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L’obiettivo principale della scuola secondaria di primo 
grado è la crescita di ciascun ragazzo come persona 
e l’ampliamento del suo orizzonte conoscitivo verso la 
scoperta di sé e della realtà.

Le discipline
Le singole discipline sono l’ambito in cui si sviluppa la 
proposta educativa della scuola. La scoperta di sé passa 
attraverso il confronto, lo studio, il rapporto con i professori.
L’orizzonte conoscitivo del ragazzo è la totalità: le materie 
non sono così comparti separati,
ma modalità complementari di scoperta e di conoscenza 
della realtà in quanto tale.
I contenuti propri di ogni disciplina sostengono lo 
strutturarsi della ragione, della curiosità e della sensibilità 
di ciascun ragazzo, aiutandolo a muoversi verso la 
profondità delle cose.

I docenti
Decisivo è il ruolo del docente: non riversa sull’alunno un 
sapere convenzionale, ma si adopera per suscitare un 
gusto critico verso tutto, dotando l’alunno degli strumenti 
necessari all’esercizio di un giudizio personale.  

La lezione
La lezione si svolge secondo tre modalità: 

  la comunicazione dei contenuti (lezione frontale, 
dialogica, di ricerca) proposta dal docente al gruppo classe

  il laboratorio, spazio di esperienza diretta ed 
operatività creativa, nel quale non vengono separate 
programmaticamente teoria e pratica, esperienza e 
riflessione logica su di essa

  le verifiche, scritte, grafiche, pratiche od orali che siano, 
rappresentano un fondamentale momento ordinatorio e di 
indirizzo di tutto il percorso didattico, in quanto forniscono 
all’insegnante i necessari riscontri al proprio operare e agli 
allievi l’indicazione della qualità del lavoro svolto.

Sedi e orario

Polo Carcano
Via Giulio Carcano, 53
20141 Milano
Tel. 02.89546974
Fax 02.84810605
email: carcano@lazolla.it

Dal lunedì al venerdì,
8.10 - 13.25. Il venerdì le 
lezioni terminano alle 16

Polo Brescia
Via Caccialepori, 22
20148 Milano
Tel. 02.36598811
Fax 02.33607875
email: brescia@lazolla.it

Dal lunedì al venerdì,
8.10 - 13.20. Le classi  
prime terminano le lezioni 
alle 16.00 il venerdì,
le classi seconde e terze 
terminano alle 16 il mercoledì. 




